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· ANCONA

INDAGATI con altre 13 persone
per associazione a delinquere fina-
lizzata alla corruzione e alla turba-
tiva d’asta. Rischiano l’interdizio-
ne temporanea dai pubblici uffici
l’ingegner Vincenzo Marzialetti,
ex dirigente del dipartimentoDife-
sa della costa dellaRegione (trasfe-
rito nei giorni scorsi a dirigere la
Semplificazione normativa per le
infrastrutture), e l’ingegner Mau-
ro Petraccini, funzionario dello
stesso dipartimento.
Le indagini dei carabinieri del
Noe diAncona sui ripascimenti in
varie località delleMarche, coordi-
nate dal pm Paolo Gubinelli, arri-
vano a un primo traguardo: il pm
ha chiesto al gip di interdire diri-
gente e funzionario per scongiura-
re un inquinamento delle prove e
ieri Petraccini, assistito dall’avvo-
cato Massimo Spinozzi, è stato in-
terrogato dal giudice Alberto Pal-
lucchini, che venerdì prossimo
ascolterà l’ingegner Marzialetti.
L’interdizione è stata chiesta an-
cheper l’aziendadimovimentazio-
ne Ancona Scavi, riconducibile a
PatrizioPetraccini (fratello dell’in-
gegner Mauro), che sarà ugual-
mente ascoltato venerdì.

LAMAXI inchiesta sui ripascimen-
ti, che riguarda gli interventi tra il
2004 e il 2011, prende le mosse da
un accordo di programma per ol-

tre 33milioni di euro, articolato in
5 interventi. Due, in particolare,
quelli finiti sotto la lente della Pro-
cura diAncona, entrambi aggiudi-
cati attraverso bandi di gara a due
associazioni temporanee di impre-
se: l’intervento 1, per 9,096 milio-
ni, riguardante 7 località dell’Asco-
lano, era stato aggiudicato all’Ati
formata dalle società Lungarini di
Pesaro, Prama di Ancona (costola
della Eurobuilding di Ascoli, uni-
ca in Europa a detenere la conces-
sione per lo sfruttamento illimita-
to dei fondali, del valore di 1 mi-
liardo) e Sarti di Bologna con un

ribassod’asta a 8,5milioni, poi sali-
ti a 8,9 milioni per una serie di va-
rianti; l’intervento 2, per poco più
di 6milioni di euro, riguardava Si-
rolo e Numana ed era stato aggiu-
dicato all’Ati formata dalla coope-
rativa veneta San Martino e dalla
Cava Rossetti di Cingoli.

SECONDO l’accusa i funzionari re-
gionali, introducendo criteri che
restringevano al lumicino la parte-
cipazione, avrebbero pilotato le ga-
re per aggiudicare i lavori ad azien-
de amiche, che a loro volta avreb-
bero favorito subappalti a ditte vi-

cine agli indagati, come appunto
la Ancona Scavi riconducibile ai
familiari di Petraccini. Sono 15 gli
indagati, tra cui anche due geologi
della Regione e i rappresentanti di
alcune aziende.
Ieri nell’interrogatorio Petraccini,
direttore dei lavori per gli inter-
venti, ha respinto gli addebiti:
l’Ancona Scavi avrebbe ottenuto
subappalti marginali (50mila euro
in tutto) e sarebbe stata chiamata
in seconda battuta dopo che l’Ati
era entrata in lite con l’azienda
chiamata cui il lavoro era stato ini-
zialmente subappaltato.
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PRIMI INTERROGATORI

In alto Vincenzo Marzialetti
ascoltato la prossima settimana.
Sopra Mauro Petraccini


